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QUOTE ASSOCIATIVE BREAK MOTO CLUB 2004
QUOTA ASSOCIATIVA FISSA ANNUALE MOTO CLUB; CHE COMPRENDE
Euro 50.00
(ESCLUSO TESSERAMENTO FIM)
1) Maglietta Moto Club
2) Iscrizione motogite per il 2004 organizzate dal Moto Club stesso
3) Sconti Presso la BREAK MOTOR DI CALCINATO FINO AL 50%
4) Sconti presso i negozi convenzionati, a loro discrezione (vedi nominativi pag. all’interno della rivista)
5) Carta di credito gratuita del valore massimo Euro 5000.00 a richiesta del tesseramento.
6) Biglietti ingresso Gratuito, alle manifestazioni fieristiche, organizzate dal Moto Club presso Centro Fiere
del Garda, Montichiari
TESSERAMENTO FIM TIPO A FEDERALE
TESSERAMENTO FIM TIPO B ADERENTE
LICENZE PILOTI QUOTE VARIABILI IN BASE AL SETTORE SPORTIVO
PRATICATO VEDI SITO www.breakmotor.it SEZIONE MOTO CLUB

Euro 25.00
Euro 10.00
Euro ……

BENEFICI PER I TESSERATI 2004
Il tesseramento alla FMI avviene attraversola tessera federale, od aderente.
LA TESSERA FEDERALE, TIPO A, DA’ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI, (quota Euro 25.00)
1) copertura infortuni che dovesseroverificarsi durante lo svolgimento di attivita federale
(i termini della copertura offerta dalla polizza Multirischisono pubblicati all’internodel sito, www.breakmotor.it
sezione Moto Club
2) Rivista federale MOTOITALIA
3) Possibilità di conseguire licenza conduttore, qualifica di Ufficiale Esecutivo, qualifica di Tecnico Federale o Commissario di Gara, partecipando agli appositi corsi;
4) Sconto sulle tariffed’ingresso a manifestazioni motociclistichea livello nazionale e internazionale
LA TESSERA ADERENTE, TIPO B, DA’ DIRITTO AI SEGUENTI SERVIZI, (quota Euro 10.00)
1) Prestazioni garantitedella Polizza Multirischi, pubblicata all’interno del sito www.breakmotor.it sezione
Moto club
2) Partecipazione a manifestazioni turistiche, in qualita di
passeggero, in Italia ed all’Estero;
MASSIMALI ASSICURATIVI
A; TIPO B;
Caso di morte
Diaria da ricovero
(franchigia 3 gg. Max 60)
Caso lesioni Tabella
RCTEuro
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TESSERATI DI TIPO
Euro 25882.84
Euro 51.65
Lesioni A
258228.45
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CENTRO FIERA DEL GARDA MONTICHIARI
CALENDARIO FIERE E MANIFESTAZIONI 2004
14-15-16 Maggio "THE NEW SPORT"
..Experience (uno sguardo nuovo a sport fuori dall'ordinario)
22-23 Maggio
"XXIII MOSTRASCAMBIO"
"MOSTRA DEGLI HOBBIES
MODELLISMO"
(Auto, moto d'epoca, accessori, cose del passato, oggettistica, modellismo statico e dinamico)

(Elettronica, computers, HI-FI, componentistica, radio d'epoca)
11-12-13/16-17-18-19 Settembre
"PROGETTO CASA"
(Arredamento, arredo casa, complementi d'arredo, settore sposi, piccola edilizia)

(Filatelia, numismatica, collezionismo)
16-17 OTTOBRE "FESTIVAL DEI MOTORI"
(Auto, moto, motori, pezzi di ricambio, veicoli elettrici)
17 Ottobre "FORMULA RALLY"

23 Maggio "FORMULA RALLY"

24-25-26 Settembre
"SALONE DELL'EMERGENZA"
(Protezione Civile, attrezzature per l'emergenza, veicoli sanitari, antincendio e polizia municipale)

28-29-30 Maggio "CARTOON FESTIVAL"
(Festival del fumetto e dell'animazione)

1-2-3-4 Ottobre "EXPO ARTE"
(Arte contemporanea)

9-16-23-30 Luglio
6-13-20-27 Agosto "VENERDÌ IN FIERA"
(Agroalimentare, zootecnia, artigianato)

1-2-3 Ottobre "PULCHRA ECCLESIA"

14-15-16 Novembre
"HOSIERY AND SEAMLESS"

9-10 Ottobre "TRANSPORT"

28 Novembre "FORMULA RALLY"

4-5 Settembre
"XXIII MOSTRA MERCATO
RADIANTISTICO" Edizione autunnale

9-10 Ottobre
"MOSTRA MERCATO FILATELIA,
NUMISMATICA, COLLEZIONISMO"

4-8 Dicembre "DICEMBRE IN FIERA"
(Commerciale in genere, minerali, gemme e
fossili)

30-31 Ottobre - 1-7 Novembre
"RASSEGNA ANTIQUARIA"
(Antiquariato)
23-31 Ottobre "MONTINAUTICA"
(Imbarcazioni a vela e a gommone, gommoni, accessori, pesca, abbigliamento, servizi)

APICE SERVIZI
PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
PREVENTIVI GRATUITI SENZA IMPEGNO
• Centro Servizi autorizzato
per il recupero
e trattamento dei pavimenti in cotto.
• Trattamenti antipolvere per pavimenti in cemento.
• Una risposta pratica ad ogni vostra esigenza di igiene.
Via Statale, 226 - 25010 PONTE SAN MARCO (BS)
www.paginegialle.it/apice-01

telefono e fax 0309969184
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APPROFITTATE
DEI SALDI DI FINE STAGIONE
0309982962
FAX 0309964595
3482510930

Break
Motor
Ponte S. Marco
Brescia

MANTA

e 160,00
e 99,00

e 106,00 SUPER
e 66,00 TOURING

MANTA e 175,00
e 122,00
RR1

e 174,00
e 121,00 PROGENY

MANTA e 175,00
e 122,00
RR2
e 86,00
e 46,00 TOURING

MANTA e 175,00
e 122,00
RR3

WALL
e 79,00
e 51,00 STREET
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MOTOGITA
A TREMOSINE
Il primo motogiro ufficiale del BREAK
MOTO CLUB, per la stagione duemilaquattro, ha visto nuovi partecipanti, sia tra i motociclisti conducenti, che
passeggeri, spinti dalla curiosità, d’essere presenti alle nostre gite, leggendo gli articoli del nostro giornale, ma
soprattutto incuriositi dalle numerose
immagini dei luoghi panoramici visitati. Partenza, come al solito il primo
motogiro della stagione crea alcuni intoppi, ma niente paura, nel nostro moto club esiste anche il buon meccanico, che oltre a continuare ad insistere con tutti i partecipanti, ad effettuare il pieno di benzina prima della
partenza, sostituisce le candele fulminate, ad alcune moto soggette in particolar modo a questo tipo di difetto,
senza entrare nel particolare della marca assai rinomata. Ripartiamo seguendo
le indicazioni Lago di Garda, passando per Gavardo, Salò, dove al nostro
gruppo, si aggrega un gruppo di tesserati al nostro moto club, provenienti
da Verona, procedendo per tutti i paesini che costeggiano il lago sulla costa Bresciana, fino a quando troviamo
le indicazioni Tignale, dove lasciamo
la strada principale e cominciamo a
salire verso la destinazione prefissata
alla partenza. Eccoci ad uno spiazzo
panoramico, decidiamo di fermarci per
effettuare alcuni scatti fotografici del
lago di Garda visto dall’alto, che anche se un po’ coperto dalla foschia ci
affascina ugualmente. Qui le prime impressioni dei nuovi partecipanti, vi dirò i più soddisfatti sono i passeggeri
che, da quando il nostro presidente ha
un amica come passeggero, le nostre
motogite sono diventate molto più tran-
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Vendo SEAT Ibiza
1,9 tdi sport 110
cv 3 porte Climatizzatore, autoradio RDS caricatore 6 ed cerchi in
lega ruote da 16"
colore rosso anno 1999 Km 70.000
mai incidentata, già revisionata, tagliandi
dimostrabili. a 7.000,00 Per info telefono 347/6737017

VF 750 F MRC
Tel. 030 9747236 Luciano

Kawasaki ZX 6 R
Mod. 98 - 5000,00 e

Suzuki GSX R 600
Mod. 97 - 5000,00 e

Malaguti Madison 125cc
colore blu metallizzato anno
2003 km 3800 - 2400 a
Michele 030 2501010

Vendo BMW 320 D del ‘98. Cerchi in lega, autoradio, climatizzatore,
argento metallizzato, inserti in radica, gomme nuove. Tel. 348 2510930 - 16.000,00 e

Tutto l’usato è
con certificato
di garanzia
Break Motor
per un anno
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per le vostre inserzioni: Tel. 030.916418 - Fax 030.9199031
emmegi_service@lombardiacom.it
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L’UNICO IN TUTTO IL LAGO DI GARDA
QUINDICINALE CON ANNUNCI ECONOMICI

INFORMAZIONE
INSERZIONI
IMMOBILIARI
CURIOSITÀ
TEMPO LIBERO
SPORT
SPETTACOLO
SALUTE E BENESSERE

to

Ponte S. Marco - VR

SEDE BREAK
MOTO CLUB
Via Brescia, 75
tel. 3482510930
0309964595
0309982962

ESPOSIZIONE
Via Statale, 39
PONTE S. MARCO
tel. 3482510930
0309964595
0309982962
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Break Motor

ti offre moto nuove di tutte le marche - moto usate con
tagliando e garanzia fino ad un anno - pagamenti personalizzati a tasso zero

Ponte S. Marco - Brescia - Tel. 0309982962-3482510930 - Fax e Tel. 0309964595

Kawasaki ZX 9 R
Mod. 99

ZX12 R Kawasaki
9300,00 e - 348 2510930

Honda VTR 1000

Magesty 250
3400,00 e

Vendo per ZX 9R
Mod. 00/02
Carena completa,
serbatoio e sottocoda
pedane arretrate
Tel. 348 2457486
400,00 e

900S IE vendo 7.500,00
Scarichi carbonio
Mod. 01 - Km 7.000, nero
lucido - Accessori Carbonio
Tel. 335 77835512
Mattia

Giubbotto Dainese cordura giallo/nero interno
staccabile usato pochissimo 347 4295769 Mario
100,00 Euro tratt.

Vendo Honda X 11 naked Mod. 2000 Ottime Condizioni tel. 3482510930
Vendo Honda Africa Twin 750 Mod91, Portapacchi, 3 bauli Revisionata, 3473004804 3923339635

Yamaha FZR 600 Mod. 92 Tel. 339 3162619
Vendo terminale scarico CBR 900 Mod. 96 In carbonio Tel. 347 3475432 50,00 e
Vendo Giubbino Spyke Mod. Race Sport Tg. 44 300,00 e
Vendo scarico carbonio x CRB 900RR. 100 e

Tel. 349 5876508

Tel. 030 969673 ore negozio

Annunci di lavoro
Cercasi autisti con patente E
per viaggi giornalieri
Tel. 030 9980205 - 348 7310390

Cerco agenti per vendita spazi pubblicitari su
riviste. Ottima retribuzione. Automuniti
Tel. 030 9982962

Cerco meccanico esperto settore
motociclismo con esperienza
Tel. 030 9982962

Cercasi impiegata con esperienza nel
settore motociclistico per quanto riguarda
registrazioni veicoli e con esperienza
settore vendite moto e accessori
Tel. 030 9982962

Cerco carrozziere esperto lavorazione
resine per carenature moto
Tel. 348 2510930

Se vuoi inserire i tuoi annunci economici o di
offerte o cercasi lavoro, manda un fax allo
030 9964595
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MOTOGITA
A TREMOSINE
quille, che pensate! Sarà innamorato
o solo prudente? Be lo scopriremo!
Per il momento tutti i partecipanti sono curiosi, al punto che effettuano
scommesse, ma il nostro presidente,
da sempre cerca di dare buon esempio al gruppo, trascorrendo così delle bellissime, giornate all’insegna del
divertimento in compagnia, scopo principale, cui punta proprio il presidente e i collaboratori, che con lui cercano di organizzare questo tipo d’incontri, per ragazzi di numerose province che si aggregano sempre più numerosi. Dopo aver sostato per circa
mezzora si avvicina l’ora di pranzo,
ciò si capisce perché Francesco, noto
componente del club, sempre affamato, comincia a scalpitare, chiedendo
dove ci si ferma a pranzare. La decisione cade su di un agriturismo ubicato a Temosine, dove sono servite
prodotti tipici della zona, coltivati biologicamente, quindi genuini al cento
per cento, con notevole soddisfazione del palato, di chi del gruppo a approfittato dell’occasione. Purtroppo le
condizioni metereologiche, non erano
delle migliori, quindi decidemmo di
seguire un percorso breve scendendo
da Tremosine verso il lago di Garda,
con destinazione Limone. Parcheggiato in zona porto, abbiamo deciso di
visitare la lunga zona pedonale che
costeggia il lago, dove nei numerosi
vicoli vi sono ubicati molti negozi che
propongono, molteplici prodotti dell’artigianato del posto. E’ ormai pomeriggio inoltrato e le condizioni meteo sono peggiorate, perciò in fretta
alle
moto,
seguendo

il percorso più breve per tornare verso casa, pronti gia per
il ritrovo serale, dove normalmente dopo una pizza in compagnia, si torna alla sede del
club per visionare il filmato
della passeggiata, ovviamente
per trovare nuovi obiettivi da
proporre nelle gite successive,
chissà sono convinto che anche i nuovi partecipanti a vedere le immagini, si sono divertiti.
Arrivederci alla prossima.

www.breakmotor.it
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PASSO
DELLE FITTANZE
Quest’articolo e indirizzato, agli appassionati di moto turismo, ma soprattutto
a chi e attratto dalla montagna, come
potete vedere dalle immagini il luogo è
stupendo e se non aspettate troppo, troverete ancora la neve. Il passo Fitanze
non si trova con facilità, perché non è
indicato da indicazioni stradali fino Erbezzo (VR), quindi vi diamo alcune dritte per poterci arrivare. Dovete portarvi
sull’autostrada A4 Milano Venezia, uscite dall’autostrada A4, a Verona Est e seguite le seguenti indicazioni. Procedete
seguendo le indicazioni Val Pantena,
Poiano, Stallavena, Lugo, Erbezzo, Sega
di Ala, da questo punto trovate le indicazioni, Pian delle Fitanze. Con un po’
di fortuna, non dovreste sbagliare, in
questo caso, non abbiate timore a chiedere ai passanti, perché quest’ultimi, nelle zone che circondano Verona sono appassionatissimi di mototurismo, quindi
vi daranno le istruzioni necessarie per
raggiungere il Passo in questione. Vi posso garantire che anche quest’itinerario,
ha soddisfatto i ragazzi del moto club,
il percorso che passa tra i paesi citati
prima, è molto affascinante e presenta
molteplici occasioni per sostare e gustarsi il panorama, è soprattutto consigliabile, per la seconda parte del percorso procedere con attenzione per la
strada leggermente dissestata, ma principalmente, per le numerose malghe con
animali al pascolo, che possono attraversare la strada all’improvviso. La gita
a questo punto diventa divertente, parcheggiate le moto al rifugio Fitanze, di
fronte al monumento dei caduti delle
due guerre mondiali, con una temperatura leggermente fredda, per la notevole altitudine del passo! Ma tutto bene,
quindi perché non raggiungere un punto ancora ricoperto di neve! Detto fatto, Manuel, Gigi, Serena e Pier, di corsa verso uno spiazzo ancora ricoperto
di neve, per scattare alcune fotografie
ricordo, raggiunta la neve, la nostra amica Serena e Pier si accordano tra loro
per trascinare Gigi nella neve, per poi
metterlo sotto tiro per il lancio di palle
di neve, ma più di ogni altra cosa, per
farlo cadere nella chiazza di neve fre-
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PASSO
DELLE FITTANZE
sca. Ma purtroppo hanno avuto la peggio, Gigi dopo essersi
accorto dell’accordo delle ragazze, d’accordo anche con Manuel, che stava riprendendo tutta la scena, le asseconda cercando di farle avvicinare, per farle cadere a loro volta nella
neve, impresa difficile per il nostro amico, anche perché le ragazze, essendo fornite d’unghie affilate, si sono difese fino alla fine, ma non sono riuscite a prendere il sopravvento, nella
lotta all’ultimo respiro. Torniamo alle moto e ripartiamo, scendendo dal passo seguendo le indicazioni Trento, su questo tratto di strada, distribuito su numerosi tornati, potrete ammirare
da vari punti, la Val d’Adige e il fiume Adige che vi scorre centralmente, scambiato a prima vista, dalla nostra operatrice turistica, per il fiume Chiese (fiume situato da tutt’altra zona).
Sbucati sulla strada
principale e più precisamente in zona
Rovereto, facciamo
rifornimento di benzina, (per qualcuno
del gruppo chiamata bìnzinò, non si sa
perché), decidiamo
di proseguire per Folgaria, per visitare il
CASTEL BESENO. Quest’ultimo è posto sul lato sinistro della
strada che porta a Folgaria, e quasi non si vede nonostante le
dimensioni che si estendono su oltre sedicimila metri quadrati di superficie, ove gli appassionati di reperti storici, hanno
la possibilità di visitare cortili, il camminamento di ronda, dove si vede dall’alto l’estensione della Val D’Adigee il fiume, il
campo tornei, mentre all’interno, la corte d’onore, il Palazzo
Comitale, il Palazzo Marcabruno, la sala dei forni, del pozzo,
le cantine, le prigioni e per finire, il museo dove si possono
addirittura indossare alcune armature ed elmi medioevali e
ammirare le armi di vario genere esposte. Anche oggi giornata intensa, ma i ragazzi non vedono l’ora di tornare alla sede
del club per rivedere nel filmato l’avventura vissuta il allegria.

BOCCHIO LUIGI
OFFICINA MECCANICA
Via E. Marini, 41
Calcinato (Bs)
Tel. 030.963.65.36
Fax 030.998.25.21
LAVORAZIONI MECCANICHE CON MACCHINE TRADIZIONALI E CNC
con Corse X 1600 - Y 810 - Z 760
www.breakmotor.it
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Progetto
MOTO CLUB
Il presidente del moto club di Calcinato, Gianluigi Bregoli che da circa vent’anni si occupa del
settore motociclistico, cercando di non trascurare gli aspetti, che vi elenchiamo, per rendervi
consapevoli che un progetto di quest’entità, porterebbe sicuramente portare numerosi vantaggi
a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del motociclismo, nelle molteplici forme che
lo costituiscono. Iniziamo
Quindi l’attività, nel Giugno 1985, quando nasce l’officina Break Motor, Gianluigi Bregoli a
quei tempi, a soli diciannove anni, decideva di
dedicarsi a tempo pieno, alla passione che ormai da anni seguiva solo nelle ore di tempo libero. Vi posso affermare, che non è stata impresa da poco, visto che a distanza d’anni, le difficoltà burocratiche, nel voler realizzare il progetto che vi stiamo per presentare sono notevoli, non per i costi della realizzazione, perché il
moto club ha notevoli appoggi da sponsor enti
fieristici, (CENTRO FIERE MONTICHIARI) radiofonici, (RADIO STUDIO PIU’) televisivi, (TELETUTTO BRESCIA SETTE e ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di BRESCIA) giornalistici, (MOTOCICLISMO, la rivista RACING, i quotidiani, IL GIORNALE DI BRESCIA e BRESCIAOGGI) che apprezzano il lavoro che la Break Motor, propone
con i numerosi prototipi costruiti dall’azienda,
ma soprattutto, il moto club che n’è a seguito,
con l’organizzazione di numerose manifestazioni fieristiche a livello nazionale, che coprono il
settore motoristico e moto turistico, ma soprattutto, da alcuni anni a questa parte, il club sta
lavorando per realizzare una struttura a scopo
benefico, per comunicare informazioni necessarie, per la prevenzione oncologica, che colpisce
i bambini. Il progetto che segue, cui potete vedere il disegno approssimativo, gia protocollato
per la delibera all’amministrazione comunale,
che, con vari pretesti burocratici a praticamente bloccato, ma che alla luce delle più recenti
normative regionali, potrebbe essere deliberato
in una semplice seduta di commissione edilizia.
Ora sembra pero che la situazione stia cambiando, pare che la Federazione Motociclistica
Italiana, voglia dare una mano a Gianluigi Bregoli, presidente del Break Moto Club, a continuare a lottare contro la burocrazia vigente, per
la realizzazione del progetto. In che modo! Poiché da anni non si riesce, a raggiungere un accordo con l’amministrazione, ma soprattutto, le
idee dei motociclisti in Calcinato (BS), vengono
spesso mal interpretate, Gianluigi Bregoli a que-
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Progetto
MOTO CLUB
sto punto, ha chiesto l’aiuto della Federazione Motociclistica Italiana, ma più precisamente, il Signor
Alessandro Lovati, Presidente Co Re FMI Lombardia, dopo aver fatto un’attenta valutazione delle
idee che riguardano il progetto, ha convocato il presidente e alcuni rappresentanti del Break Moto Club
alla premiazione dei campioni, donando al Presidente del moto club una targa speciale che vi mostriamo, per dare la forza al gruppo di continuare
a lottare per la realizzazione del progetto, unico a
livello nazionale per varie motivazioni, positive per
l’unione di varie attività gia in corso da anni guidate da Gianluigi Bregoli che ora vi presentiamo,
illustrandovi, la struttura, e le imprese realizzate dal
Break Moto Club dalla sua nascita.
La nostra associazione è stata resa concreta a livello Federale, nel Gennaio 1999, ma gia dal 1992
un gruppo d’amici appassionati di turismo motociclistico, aveva pensato di organizzare alcune moto
gite, allo scopo di visitare nuovi luoghi, e scoprire
nuovi itinerari. Decidemmo per l’appunto, nel 1992,
di prefissare per la stagione a seguire, alcuni itinerari nelle province di Brescia, Verona, Trentino Alto Adige, Bergamo e Piacentino, per passare alcune domeniche all’insegna dell’avventura. Già dalla
prima gita, solo con il passa parola, spinti dalla curiosità per l’iniziativa, numerosi motociclisti, si presentarono al ritrovo prefissato, chiedendo ulteriori
informazioni, per partecipare alle gite proposte. Da
qui, iniziammo pian piano a prendere in considerazione le proposte dei partecipanti, cercando di
soddisfare, nel limite del possibile, i suggerimenti su
nuovi itinerari, incrementando, di volta in volta il
numero dei partecipanti. Nella stagione successiva,
(1993) anche gruppi d’altri paesi, limitrofi, venuti a
conoscenza dell’iniziativa si unirono alla compagnia, ecidendo, di
dare una svolta per migliorare l’organizzazione, cercando alcuni sponsor pubblicitari, per realizzare un piccolo calendario da pubblicare,
facendo conoscere, ai motociclisti della zona, i viaggi per la stagione 1994. Pian piano il gruppo si faceva più numeroso, quindi durante le stagioni, 1995, 1996, 1997, abbiamo cercato in varie soluzioni
di proporre nuove idee, fino alla stampa, nel 1998, del nostro primo
giornale, che illustrava le moto gite, con le indicazioni per raggiungere la meta destinata, con relativa cartina per ulteriori indicazioni
se qualcuno del gruppo avesse avuto problemi durante il tragitto. Fortunatamente l’iniziativa ha avuto successo e il gruppo decise di continuare su questa via, passando da una stampa annuale del giornale
prima citato, ad una stampa, bimestrale, ed a questo punto ufficializzare a tutti gli effetti, il moto club, associandoci alla FIM, Federazione Motociclistica Italiana. Il 1999, otre a segnare positivamente la
stagione motociclistica per l’uscita bimestrale della nostra rivista, il
Break Moto Club, decise di partecipare al FESTIVAL DEI MOTORI,
nell’edizione 1999, facendo conoscere ai 12000 partecipanti le ini-

www.breakmotor.it
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Progetto
MOTO CLUB
ziative in corso, con notevole successo, negli anni a seguire, raggiungendo i circa 25000
dell’edizione 2003, suscitando interesse di
numerose testate giornalistiche, radiofoniche
e televisive del Bresciano. Oggi, grazie l’esperienza acquisita e l’aiuto dei tesserati, la
nostra rivista, distribuita su tutta la provincia di Brescia, ricercata da tutti gli appassionati del settore motociclistico. In seguito al
Festival dei Motori edizione 1999 e nata un’importante collaborazione con Il Centro Fiere
Del Garda, per l’organizzazione dei Festival
dei Motori e i padiglioni dedicati al settore
moto, agli spettacoli sportivi di vario genere
e alla solidarietà, ultima delle sezioni citate,
ma forse il più importante, dove la Federazione Motociclistica Italiana e i piloti a lei
affiliati, hanno avuto il ruolo importante, aiutando, il moto club, in quest’iniziativa, presentando a sorpresa i piloti ad alcuni bambini affetti da patologie oncologiche. La novità per il 2004 è senza dubbio è il sito internet, che prossimamente, vi proporrà alcune
delle edizioni della nostra rivista degli anni
antecedenti e gli sviluppi della stagione in
corso e il progetto della nuova struttura del
moto club che è stato protocollato il 23/04/2004,
che, speriamo di riuscire a concretizzare. Per
quanto riguarda le manifestazioni agonistiche, il Presidente del moto club, Gianluigi
Bregoli, e il tesserati del club danno appoggio tecnico per l’organizzazione al centro Fiere di Montichiari, nell’ambito di manifestazioni riguardanti il settore motociclistico e
nello stesso tempo, continuare nell’iniziativa
benefica; “AIUTIAMO I BAMBINI MALATI
DI CANCRO” che da alcuni anni cerchiamo
di fare conoscere al pubblico che segue le
manifestazioni che organizziamo al Centro
Fiere di Montichiari e dintorni. A seguito dell’esperienza acquisita negli anni scorsi, il Break
Moto Club, richiede se possibile, all’amministrazione Comunale l’aiuto per superare le
barriere burocratiche che ostacolano il progetto che ora illustriamo, e se esistono agevolazioni finanziarie per queste iniziative.
In provincia di Brescia, dove ha sede il Break
Moto Club, esistono numerose possibilità di
sviluppo formativo del settore meccanico,
creando nuovi posti di lavoro, istruttivo, turistico, sportivo, legando a quest’ultimo, la
solidarietà aiutando i bambini prima citati, a
cercare la forza fisica, ma soprattutto ob-
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Presidente nazionale Sesti, Bregoli,
Bartolini alla premiazione

Presidente Lovati e i ragazzi del Moto Club
alla premiazione

Targa offerta alla premiazione dalla federazione
motociclistica a Gianluigi Bregoli
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LA BUSSOLA
R E Z Z AT O ( B s ) - Vi a B r e s c i a , 3 8
Un giorno unico ed irripetibile
per un sogno da vivere intensamente
Per lei abiti esclusivi per Brescia e provincia.

E’ un giorno importante quello del matrimonio che va vissuto intensamente perche’ il sogno si realizzi. E il sogno di
ogni sposa è avere l’abito che
ha sempre desiderato.
Alla Bussola sono a disposizione piu’ di trecento bellissimi

modelli per soddisfare ogni esigenza, per incontrare i gusti di
tutte.
Abiti da cerimonia moderni ed
esclusivi per tutti i parenti e gli
invitati. Per lui abiti pronti e su
misura in tanti modelli realizzati su svariati tessuti e colori.

GLI ACCESSORI SONO VENDIBILI ANCHE SEPARATAMENTE

la bussola confeziona anche abiti su misura per lui e per lei e propone
gli accessori indispensabili per la cerimonia: intimo, scarpe, piccola
gioielleria, cravatte, camicie, gemelli ...
le scarpe sono in omaggio per la coppia di sposi.
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PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
+ TESSERA MOTO CLUB OMAGGIO

Break Motor
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Break
BB
DAMIOLI
Motor AUTO pavim. e riv. N.V.P.
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Brescia

to

Ponte S. Marco - VR

SEDE BREAK
MOTO CLUB
Via Brescia, 75
tel. 3482510930
0309964595
0309982962

ESPOSIZIONE
Via Statale, 39
PONTE S. MARCO
tel. 3482510930
0309964595
0309982962
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Break Motor assistance
PARTI IN SICUREZZA CON LA TUA MOTO
PER LA STAGIONE 2004 - CON CONTROLLI COMPUTERIZZATI
PER CARBURATORI, INIEZIONE ELETTRONICA E PNEUMATICI

PAGAMENTI RATEALI 10 MESI
SENZA INTERESSI
ANCHE SULLE RIPARAZIONI
CAMBIO OLIO+FILTRO – FILTRO ARIA
CANDELE-BATTERIA – PNEUMATICI
CATENA-CORONA-PIGNONE – FRENI

VISITATECI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

SOSTITUZIONE E BILANCIATURA PNEUMATICI COMPUTERIZZATA

Break Motor
centro assistenza per
revisioni periodiche
Via Statale, 39 - Ponte S. Marco (Bs)
3482510930 - 0309964595 - 0309982962
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Dopo il successo del 1° appuntamento con i numerosi partecipanti
presso la Palestra No Limits, - via Carlo Alberto, 36 - Calcinato (Bs)
Per le date e gli orari informarsi presso
i seguenti numeri telefonici: 030 9982962, 348 2510930

2ª CONFERENZA GRATUITA APERTA A TUTTI:
Tema conferenza:

IL PLANIC HEALING, METODO

PER IL BENESSERE PSICOFISICO.

Relatore: Alessandro Micheletti, istruttore avanzato, formato da Master Choa Kok Sui, della scuola:

Che cos’è il PranicHealing?
Nell’antica scienza medica cinese, esistono cinque livelli di abilità nella guarigione.
Il primo è Tuena. Il guaritore usa le proprie mani per
massaggiare. Ciò è detto acupressione. Questo è il
livello più basso. Nel secondo livello, il guaritore fa
uso di erbe, talvolta di prodotti animali e minerali
per curare il paziente. Nel terzo livello, il guaritore
usa l’agopuntura e la moxibustione. Nel quarto livello, il guaritore pratica l’agopuntura abbinata alla
proiezione di energia Chi dentro gli aghi, i meridiani e gli organi interni. Questo è un livello superiore di abilità nella guarigione che nell’antica Cina richiedeva ulteriori anni di addestramento epratica. Il
quinto livello richiede le capacità più elevate, e consiste nella proiezione di energia senza l’uso degli aghi
o del contatto fisico.
L’energia Chi viene proiettata a corto raggio o a
elevate distanze, come ad esempio tra due continenti. Nell’antica Cina ed in India la tecnica di proiettare l’energia Chi a breve o grande distanza evitando di esaurirsi, è stato un segreto gelosamente custodito.
La tecnica di proiezione di energia Chi senza contatto fisico è chiamata Chi Kung Medico, il quale è
suddiviso in due scuole, la Scuola Interiore e la Scuola Esteriore. La scuola medica Chi Kung Interiore è
la più popolare delle due.
La Scuola Medica Chi Kung Esteriore, alla quale appartiene il Pranic Healing, è la meno nota ed è quasi sconosciuta al pubblico. Questa scuola usa energia Chi presa dall’aria e dalla terra, e diretta per ottenere la guarigione. La Scuola Chi Kung Esteriore
è superiore alla Scuola Interiore, e non è ne stancante ne svuotante.
La Scuola Medica Chi Kung Esteriore, così come insegnata da Master Choa Kok Sui, è davvero rivoluzionaria.
Essa fa anche uso di punti dell’agopuntura, ma non

di quelli ordinari; utilizza 11 punti maggiori di agopuntura chiamati Zhu xue lun e punti di agopuntura minori chiamati Xiao xue lun.
Il Pranic Healing viene praticato solo a livello energetico e non necessita del contatto fisico tra terapeuta e paziente.
A cosa serve il PranicHealing?
Il pranic Healing non intende sostituire la medicina
ortodossa ma piuttosto completarla.
Il Pranic Healing serve ad energizzare ed a riequilibrare il corpo energetico quali l’aura e i chakra.
Il nostro corpo fisico è strettamente correlato con
il corpo energetico e ne viene strettamente influenzato. Portando benessere e energia all’aura ed
ai chakra il corpo fisico e gli organi tendono a decongestionarsi e ad accellerare il loro processo di
guarigione.
I trattamenti di Pranic Healing sono utili per:
• contenere ed alleviare gli effetti collaterali delle
terapie mediche;
• agire positivamente sui problemi fisici ed emozionali;
• riprendere forza e tono in caso di malattia o di
interventi chirurgici, oppure per rafforzare il sistema immunitario;
• alleviare o prevenire i mal di schiena derivanti da
stress fisico o emotivo;
• diminuire il fastidio delle dipendenza nel caso di
terapie contro il fumo;
• dare tono e vigore in caso di depressione fisica e
emotiva;
• alleviare le emicranie e i mal di testa continui;
• prevenire stati di malessere;
• aiutare a combattere lo stress, migliorando le relazioni interpersonali.
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Dove trovi il giornalino del

Break Moto Club

AZZANO S. PAOLO (BG)
 KYRA CENTRO ESTETICO SOLARIM
VIA PIAZZA PIACENTINI 1,24052,AZZANO SAN PAOLO,BG
BEDIZZOLE (BS)
 AUTOFFICINA LANCINI LUCA
VIA MONTEROSEO 8,25081,BEDIZZOLE,BS
 RIVESTIMENTI DI PAVIMENTI E MURI MASSARDI GIAN LUCA
VIA MAZZINI 7,25081,BEDIZZOLE,BS
BRESCIA (BS)
 ILTEMPIO INCA GIALLINO SRL
PIAZZALE CREMONA 7,25100,BRESCIA,BS
 EUROSERVICE S.R.L.
VIA FORO BOARIO 21, 25125 - BRESCIA,BS
 OMNIA SNC AUTOACCESSORI
VIA XXV APRILE 52,25123,BRESCIA,BS
 G.VISENZI MOTOMARKET C/O CENTRO COMM.
CAMPO GRANDE,VIA TADINI 33,25100,BRESCIA,BS
CALCINATELLO (BS)
 ARTICOLO 36
VIA BRESCIA 75,25010,CALCINATELLO,BS
 BAR PAPAGAL S.N.C.
VIA PIAZZETTA EUROPA 5,25010,CALCINATELLO,BS
 NUOVA MAA AUTOASSICURAZIONI SPA CALDERA CINZIA
VIA BRESCIA 19,25010,CALCINATELLO,BS
 FORNERIA ORIZIO ANGELO E C.
VIA S. MARIA 189,25010,CALCINATELLO,BS
 CENTRO GLAMOUR DI FALUBBA SIMONA
VIA S. MARIA 100,25010,CALCINATELLO,BS
 RICEVITORIA LOTTO N. 2221 TABACCHERIA ELIA GIACOMO,
PIAZZA EUROPA 1,25011,CALCINATELLO,BS
 MACELLERIA ROVATI AMOS
VIA S. MARIA 98,25010,CALCINATELLO,BS
 ACCONCIATURE UNISEX FRANCO E SIMONA
VIA S. MARIA 51,25011,CALCINATELLO,BS
CALCINATO (BS)
 AUTOSCUOLA MORI & C. SNC
VIA SOLFERINO 12,25011,CALCINATO,BS
 ABATE BASILIO & C. S.N.C.
VIA CARLO ALBERTO 112,25011,CALCINATO,BS
 TABACCHERIA RICEVITORIA LOTTO DI AMADEI LAURA
VIA XX SETTEMBRE 190,25011,CALCINATO,BS
 AUTO BARONE S.N.C.
VIA MATTEOTTI 47,25011,CALCINATO,BS
 BOCCHIO LUIGI OFFICINA MECCANICA
VIA E. MARINI 41,25011,CALCINATO,BS
 BONACINI S.N.C. SANDRA E ANNA
VIA DUCA D.ABRUZZI,25011,CALCINATO,BS
 RISTORANTE HOTEL SULLIVAN S.N.C. DI BOTTI & C.
VIA STATALE 135,25010,CALCINATO,BS
 PALESTRA NO LIMITS
VIA CARLO ALBERTO 36,25011,CALCINATO,BS
 TAVERNA DI GAMBRINUS
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 16,25011,CALCINATO,BS
 RISTORANTE PIZZERIA ITALOCINESE NEW FANTASY
VIA CAVOUR 8,25011,CALCINATO,BS
 AVANT GARDE DI MONDINI FRANCESCO
VIA MORIAGA 2,25011,CALCINATO,BS
 SAN PEDRO CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICA
VIA CARLO ALBERTO 60,25011,CALCINATO,BS
 RIZZI E LUSSIGNOLI SNC
VIA MARSALA 6/A,25011,CALCINATO,BS
 ELETTROFORNITURE S. MARCO SRL
VIA ROVADINO 42,25011,CALCINATO,BS

Ristorante
Agriturismo
Mirabello
25015 Desenzano d/G (BS) Loc. Mirabello
Risotrante tel. 0300 9991083
Alloggi tel. 030 9140082
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Caffetteria
Express ristò
Lounge e Discobar
Castiglione delle Stiviere - Mn
Via Garibaldi, 73
Tel. 0376 639859 - Info: 335 6702513
 IL FOTOGRAMMA STUDIO FOTOGRAFICO
VIA MARCONI 33,46043,CASTIGLIONE D.STIVIERE,MN
 BREAK BAR "CAFFE' REGINA"
VIA S.PIETRO 28,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN
 ACCONCIATURE MASCHILI "LUCA"
VIA CARPENEDOLO 19,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN
 OFFICE TIME DI BIGNOTTI GIOVANNI E FIGLI
VIA PRETORIO 26,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN
 IL RISTANGOLO
VIA CAVOUR 57,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN
 ECO' (GDA S.R.L UNIPERSONALE)
VIA CAVOUR 57,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN
 PIZZERIA SPAGNOLA
VIA PADRE COSTANZO BESCHI 54,46043,CASTIGLIONE DELLE ST,MN
 ALISA HAIR DREAM ACCONCIATURE
VIA P. COSTANZO BESCHI N. 35,46043,CASTIGLIONE DELLE STIVIERE,MN
CAZZAGO S. MARTINO (BS)
 HP POWER SERVICE SRL
VIA BONFADINA 74/D,25046,CAZZAGO SAN MARTINO,BS
DESENZANO DEL GARDA(BS)
 OTTICA FOTO VECLANI DI VECLANI VINCENZO & C. S.N.C.
PIAZZA MATTEOTTI 20,25015,DESENZANO,BS
 PALESTRA NEW ENERGY FORUM
VIA TITO SPERI 6,25125,DESENZANO DEL GARDA,BS
 CHECK POINT
VIA C.BATTISTI 5/B,25015,DESENZANO DEL GARDA,BS
FLERO (BS)
 PULIMETAL S.N.C. DI SERENA LUIGI & C.
VIALE A. DE GASPERI 156,25020,FLERO,BS

INERTI - CALCESTRUZZI
Via Gramsci, 14 - 25011 CALCINATO (BS) - Tel. 030 963226 - Fax 030 9969314

Cave e Cantiere:
Via S. Stefano - 25010 CALCINATELLO (BS) - Tel. 030 9969709 - Fax 030 963017
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GARDONE RIVIERA (BS)
 ALISA HAIR DREAM
VIA CADUTI 23,25083,GARDONE RIVIERA,BS
GHEDI (BS)
 BIRRERIA IL SALOON
VIA CIRCUITO SUD 20,25016,GHEDI,BS
 LES GRIFFES DI SANDONINI ALICE E C. SNC
VIA ARTIGIANALE 30/32,25016,GHEDI,BS
LONATO (BS)
 BLU BAR DI NADIA E MARA
VIA C.BATTISTI 37,25017,LONATO,BS
 FOTO BONETTA
VIA TARELLO 7,25017,LONATO,BS
 VECCHIO FORNO DI FONTANA SONIA E C.S.N.C.
PIAZZA MARTIRI LIBERTA 22,25017,LONATO,BS
 LA TANA DEL GUFO
VIA CORTE FERRARINI 2,25017,LONATO,BS
 LOCATELLI SRL UTENSILERIA ART. TECNICI
VIA CENEDELLA 2,25017,LONATO,BS
 IL PRINCIPE SRL
VIA CENTENARO 17,25017,LONATO,BS
 IPER K DI NERVI NICOLA & C.S.N.C.
VIA RASSICA 25,25017,LONATO,BS
 PERINELLI SPORT
VIA ROMA 88,25017,LONATO,BS
 LABORATORIO OREFICERIA MS MAURO SUSARA
CORSO GARIBALDI 45,25017,LONATO,BS
LUGANA DI SIRMIONE (BS)
 HOTEL PIZZERIA RISTORANTE CIGNO NERO
VIA LUGANA MARINA N.2,25019,LUGANA DI SIRMIONE,BS
MANERBIO (BS)
 ANGEL'S CENTRO FITNESS
VIA SAN MARTINO DEL CORSO 6/A,25025,MANERBIO,BS
 BAR BASILIO DI ROBERTO E GIOERGIO BONIZZOLI
VIA MATTEOTTI 17,25025,MANERBIO,BS
 BAR BLAK MOON C/O CENTRO COMMERCIALE LE ARCATE
VIA CREMONA 10,25025,MANERBIO,BS
 TORREFAZIONE GIAMAICA
VIA XX SETTEMBRE 62,25025,MANERBIO,BS
 BAR CENTRALE
PIAZZA ITALIA 11,25025,MANERBIO,BS
 BUONA PIZZA
PIAZZALE ITALIA 10,25025,MANERBIO,BS
MOLINETTO DI MAZZANO (BS)
 OASI PELLETTERIE
VIA PADANA SUPERIORE 82,25080,MOLINETTO DI MAZZANO,BS
 MIDI GOMME
VIA PADANA SUPERIORE 108 B,28080,MOLINETTO DI MAZZANO,BS
MONTICHIARI (BS)
 CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA DI ONGARI LUIGI
VIA MARCONI N.66,25018,MONTICHIARI,BS
 BAR ARIZONA LAS CHICAS
VIA MANTOVA 156,25018,MONTICHIARI,BS
 DAY BAR
VIA EUROPA 45/M,25018,MONTICHIARI,BS
 CIBIGAS SRL
VIA F.CAVALLOTTI 153,25018,MONTICHIARI,BS
 C.E.R.C.A. S.N.C.
VIA T. SILVIOLI 77,25018,MONTICHIARI,BS
 GREEN BAR
VIA PAOLO VI 40,25018,MONTICHIARI,BS
 MODI ABBIGLIAMENTO
VIALE EUROPA 1, 25018,MONTICHIARI,BS
 B@B.PC DI BORGONOVI PAOLO E C. SAS
VIA G.A. POLI 25,25018,MONTICHIARI,BS
 ABBIGLIAMENTO ASSO
VIA PAOLO VI 17,25018,MONTICHIARI,BS
 L'ALTRO MONDO DI TOGNI G.
VIA PAOLO VI 31/33,25018,MONTICHIARI,BS
PADENGHE SUL GARDA (BS)
 OSCHER VEZZOLA OREFICERIA
VIA BARBIERI 14,25080,PADENGHE SUL GARDA,BS

PONCARALE (BS)
 TASSANI ANGELO
VIA MORETTO,25020,PONCARALE 3,BS
PONTE S. MARCO (BS)
 BREAK MOTOR
VIA STATALE 11, 39 - PONTE S. MARCO TEL. 030 9982962
 DAMIOLI SRL PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
VIA STATALE 43,25010,PONTE S. MARCO,BS
 METALTECNICA SNC DI SPILLARE GIUSEPPE E MAURO
VIA A.MAESTRI 6,25010,PONTE S. MARCO,BS
 BEAUTY CENTER CENTRO BENESSERE
PIAZZA DELLA PREISTORIA 13,25010,PONTE SAN MARCO,BS
 RISTORANTE TRATTORIA PIZZERIA LA SOSTA DI ADERENTI FRANCO
VIA SIBILLA ALERAMO 16,25010,PONTE SAN MARCO,BS
 PASTICCERIA COLPANI DI COLPANI FABIO
PIAZZA DELLA PREISTORIA 4,25010,PONTE SAN MARCO,BS
 CLASSIK ARREDO SNC DI FABIETTI C. & C.
VIA STATALE 136,25010,PONTE SAN MARCO,BS
 OTTICA GAFFORINI
PIAZZA DELLA PREISTORIA 5,25010,PONTE SAN MARCO,BS
 CARROZZERIA IMPERADORI
VIA GAVARDINA SOPRA 24,25010,PONTE SAN MARCO,BS
 APICE SERVIZI DI PESENTI M.
VIA STATALE 226,25010,PONTE SAN MARCO,BS
 NUOVA VETRERIA PINI DI AURELIO E MANUEL SNC
VIA STATLE 51,25010,PONTE SAN MARCO,BS
 SOCCORSO STRADALE AUTORIPARAZIONI SONCINA FRANCESCO
VIA STATALE 224/220,25010,PONTE SAN MARCO,BS
SIRMIONE (BS)
 ALBERGO GANFO LAVELLI LINA & C. S.N.C
VIA VERONA N.214,25010,SIRMIONE,BS
 AL CENTRO DEL SOLE
VIA MAZZINI N.9/11,25019,SIRMIONE,BS
 SARTIGLIA VIAGGI
VIA COLOMBARE N.121,25010,SIRMIONE,BS
SOLFERINO (MN)
 CENTRO SPORTIVO ITALIA 98
VIA MONTE ALTO 18,46040,SOLFERINO,MN
TRAVAGLIATO (BS)
 PIZZERIA FRANCY
VIA A.MORO 85/113,25039,TRAVAGLIATO,BS
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PROGETTO
BREAK MOTO CLUB
1) Officina assistenza
2) Ingresso parcheggio interrato
3) Rampa accesso officina
4) Parcheggio motocicli
5) Pista pedonale, percorso podistico
6) Pista usufruibile per corsi di guida
7) Area verde destinata a campeggio per motociclisti
8) Piano inferiore a uso palestra
9) Piscina corsi nuoto estivi

5

5
6
1
5
5

3

2
4
6

5
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BREAK MOTOR
NUOVA SEDE Break

Motor
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PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
OPPURE SALDI FINO AL 50%
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Progetto
MOTO CLUB
biettiva, per continuare a lottare, contro la loro malattia.
1) Il primo obbiettivo è di creare nell’officina gia
esistente, attrezzata per coprire tutte le esigenze
dei motociclisti, che copre in un'unica sede i settori della meccanica, gommista, elettronica, carrozzeria, attrezzata per la personalizzazione estetica, per consentire il giusto sfogo al senso artistico e restauri, cui la struttura menzionata, da anni
in cerca personale specializzato, nei vari settori citati, affiancando alla scuola formativa teorica, (che
in zona tratta solo il settore meccanico per auto),
anche la fase scolastica pratica nei vari settori in
un unica sede. Con l’aiuto delle istituzioni, cercare una soluzione alle spese richieste per la formazione di ragazzi appassionati, anche perché con il
settore motociclistico, in continua evoluzione, le
perdite di tempo e di materiali per la corretta applicazione della fase pratica a quella teorica, sono
notevoli.
2) Il secondo punto citato, l’istruttivo, consiste, nella realizzazione, di un circuito chiuso, con relativa segnaletica stradale, per realizzare corsi di guida per i ragazzi che non hanno alcun’esperienza
motociclistica e neopatentati, con l’esigenza di conoscere il proprio mezzo prima di affrontare gli
esami di guida.
3) L’obiettivo sportivo consiste, nella realizzazione, in una struttura in fase d’edificazione, la messa in opera della nuova sede del moto club, di circa 625 metri quadrati, con una palestra adibita anche alla preparazione agonistica delle varie specialità motociclistiche, usufruendo del percorso citato nel punto precedente, ad allenamento podistico per gli appassionati del settore atletico, inoltre
creare all’interno di quest’ultima, una zona dedicata ai bambini prima citati, per fare in modo di
superare i loro incertezze, ad iniziare dalla loro forma fisica e mentale, rese molto fragili dalle cure
devastanti costretti a subire per sopravvivere, alla
malattia che li ha colpiti. Il moto club per realizzare quest’ultimo obiettivo, con l’aiuto della federazione, i piloti affiliati che già hanno collaborato
a fare alcune

sorprese ai bimbi e impegnati in una raccolta di
fondi, che il moto club a gestito nella realizzazione di una sala, realizzata per alcuni terapeuti, contattati dal presidente del moto club Bregoli, che
stanno gia effettuando alcuni convegni informativi,
per affiancare nuove terapie al fine di alleviare le
sofferenze, delle cure tradizionali cui sono sottoposti.
4) Il turismo; considerando che tutta la struttura
citata sorge, in una zona, circondata da numerosi
laghi, raggiungibili rapidamente, quindi offrendo la
possibilità, a moto turisti internazionali di campeggiare, alla sede del moto club, in grado di offrire circa 4000 metri quadrati, ad uso campeggio,
per i giorni infrasettimanali, dare le indicazioni necessarie sui luoghi da visitare in zona, mentre nei
giorni festivi, il moto club grazie alla conoscenza
delle zone limitrofe, circondata da numerosi laghi
e località turistiche legate ad essi, citando i principali della zona, Lago di Garda, d’Iseo, d’Idro, come citato nella presentazione, può fare da guida
turistica, nello stesso tempo offrire anche assistenza meccanica in caso di necessità.
Il presidente del Break Moto Club Gianluigi Bregoli, ideatore del progetto e tutti coloro che collaborano alla realizzazione del progetto, compresi gli
oltre cento iscritti al Break Moto Club e i numerosi sponsor, che collaborano alla buona riuscita di
tutte le manifestazioni, dove continueremo a proporre nuove iniziative per avvicinare i giovani allo
sport e alla solidarietà, come gia facciamo da alcuni anni, sperando ovviamente che l’amministrazione comunale prenda in considerazione le idee
di un gruppo di ragazzi che ha unito, l’utilità di
una sede unica, per lavorare, fare sport, formazione stradale, solidarietà, ma soprattutto creare una
zona conferenze, organizzate dal moto club, e le
varie associazioni che aderiscono all’iniziativa AIUTIAMO I BAMBINI MALATI DI CANCRO, per comunicare informazioni sulla prevenzione oncologica. Sperando di non aver annoiato i nostri lettori,
v’invitiamo a visitare il nostro sito internet, www.breakmotor.it per poter vedere gli sviluppi del progetto
e ci auguriamo che almeno la parte, che compete
le autorità comunale risulti meno difficile di quanto lo sia stata negli ultimi otto anni.

www.breakmotor.it
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Saldi del 50% fino a esaurimento scorte

PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
OPPURE SALDI FINO AL 50%
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Break Motor assistance
Controlla tutte le parti di moto e scooter
prima di sottoporlo a revisione e segue la
consulenza per le pratiche sui controlli.

Calendario REVISIONI 2004

MOTOVEICOLI
CATEGORIA

ANNO DI 1°
IMMATRICOLAZIONE



Ciclomotori
Quadricicli leggeri
Motocicli
Motocarri
Motocarrozzette
Motoveicoli per trasporto
specifico o per uso speciale
Mototrattori

2000

DATA ULTIMA
REVISIONE

2002

Entro la fine del mese della data di 1° immatricolazione o entro la fine del mese della
data dell’ultima revisione effettuata
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Break Motor specialista
pneumatici
SPORTMAX D208 GP

Saldi del 50%
fino a
esaurimento
scorte

SPORTMAX D207
Race Replica

PAGAMENTO IN 10 MESI SENZA INTERESSI
SPORTMAX TOURING D205
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Break
BB
DAMIOLI
Motor AUTO pavim. e riv. N.V.P.

pe
r V
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na

Brescia

Custom D404

to

Ponte S. Marco - VR

SEDE BREAK
MOTO CLUB
Via Brescia, 75
tel. 3482510930
0309964595
0309982962

ESPOSIZIONE
Via Statale, 39
PONTE S. MARCO
tel. 3482510930
0309964595
0309982962
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